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Regione Lazio
DIREZIONE CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 9 dicembre 2019, n. G16988
D.G.R. n. 511 del 28 ottobre 2011. Piano annuale "Interventi a favore dei giovani". Avviso Pubblico relativo
all'Azione cod. 09 "Itinerario giovani (Iti.Gi.) spazi e ostelli" di cui alla D.D. n. G05192 del 29/04/2019. Esiti
lavori commissione approvati con determinazione n. G12019 del 12 settembre 2019. Esclusione dal
finanziamento dei progetti presentati dal Comune di Anagni e dal Comune di Vasanello.
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OGGETTO: D.G.R. n. 511 del 28 ottobre 2011. Piano annuale “Interventi a favore dei giovani”.
Avviso Pubblico relativo all’Azione cod. 09 “Itinerario giovani (Iti.Gi.) spazi e
ostelli” di cui alla D.D. n. G05192 del 29/04/2019. Esiti lavori commissione
approvati con determinazione n. G12019 del 12 settembre 2019. Esclusione dal
finanziamento dei progetti presentati dal Comune di Anagni e dal Comune di
Vasanello.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CULTURA E POLITICHE GIOVANILI

Su proposta del Dirigente dell’Area Politiche Giovanili;
VISTA

la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n° 6 recante: “Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed
al personale regionale” e ss.mm.ii.;

VISTO

il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale
n.1 del 6 settembre 2002 e ss.mm.ii.;

VISTA

la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25 e successive modificazioni, che detta
norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione;

VISTA

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. che detta, tra l’altro, norme in materia di
procedimento amministrativo;

VISTA

la Legge 4 agosto 2006, n. 248, quale conversione e modificazione del decreto
legge 4 luglio 2006, n. 223, recante, tra l’altro, disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, e l’istituzione “Fondo per le politiche giovanili”;

VISTO

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture” e ss.mm.ii.

VISTA

la Legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano straordinario contro le
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive
modifiche;

VISTA

la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei
flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

VISTA

il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” ed in particolare l’art. 23;

VISTO

il D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 recante: “Riordino e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza,
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo

24/12/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 103

Pag. 350 di 594

VISTO

2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTO

il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento
regionale di contabilità”;

VISTA

la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 recante: “Legge di stabilità regionale
2019”;

VISTA

la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 recante: “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2019-2021”;

VISTA

la Legge Regionale 7 giugno 1999, n. 6, concernente “Disposizioni finanziarie per
la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio 1999” e
ss.mm.ii. in particolare l’art. 82 concernente “Disposizioni in materia di Comunità
Giovanili” e ss.mm.ii.;

VISTA

la Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 29, recante norme in materia di
promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 settembre 2013 della Commissione
Europea relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato sulla
Gazzetta dell’Unione Europea del 24/12/2013, serie L352;

VISTA

la D.G.R. del 27 dicembre 2016 n. 619 “Valorizzazione del Castello di Santa
Severa” e successiva determinazione dirigenziale G16283 del 27 dicembre 2016
“Attuazione deliberazione di Giunta regionale 18 ottobre 2016, n. 619.
Approvazione schema di contratto ed impegno di spesa a favore della Società in
house providing LazioCrea S.p.a.”.

VISTA

la D.G.R. del 20 dicembre 2016 n. 781 e conseguenti disposizioni attuative con cui
la Regione Lazio ha affidato alla LAZIOcrea S.p.A., mediante contratto stipulato
tra le parti in data 27 gennaio 2017, l’attuazione del “Programma degli interventi”
di valorizzazione, manutenzione, ristrutturazione e restauro dei beni immobili
appartenenti al Patrimonio storico, artistico e culturale regionale;

VISTO

che nel novero delle strutture affidate alla LAZIOcrea S.p.a. sono presenti due
localizzazioni (Castello di Santa Severa; Palazzo Doria Pamphilj di San Martino al
Cimino) che l’Amministrazione ha evidenziato la disponibilità degli stessi ai fini
della presente linea di attività, poichè si prestano ad assumere il ruolo di Centri di
Posta (Castello di Santa Severa) e di Sosta (Palazzo Doria Pamphilj di San Martino
al Cimino) che richiedono interventi ulteriori per la fruibilità e condizioni di
sicurezza ai fini dell’uso previsto;

VISTA

la D.G.R. n. 472 del 14 ottobre 2011: “Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 29,
“Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani”. Approvazione
“Programma Triennale 2010-2012” degli interventi in favore dei giovani.;
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VISTA

la D.G.R. n. 511 del 28 ottobre 2011: “Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 29,
“Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani”. Approvazione
del Piano annuale “Interventi a favore dei giovani”. Approvazione schema di
Accordo. E.F. 2011” che prevede, tra le altre, l’azione cod. 09 “Itinerario giovani
(Iti.Gi.) spazi e ostelli”;

VISTO

l’Accordo sottoscritto in data 11 novembre 2011 tra la Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della Gioventù – e la Regione Lazio avente ad oggetto la
realizzazione del Piano annuale “Interventi a favore dei Giovani” per un valore
complessivo di € 15.125.652,55 che prevede, tra le altre, l’azione cod. 09
“Itinerario giovani (Iti.Gi.) spazi e ostelli” destinando risorse per complessivi € 6
.000.000,00 di cui € 4.200.000,00 a valere sul Fondo Nazionale Politiche Giovanili
e € 1.800.000,00 a valere sul bilancio regionale;

VISTO

che il Piano approvato con D.G.R. n. 511/2011 consta di 10 azioni tra cui
l’Assistenza Tecnica volta a consentire il supporto tecnico-operativo per
l’attuazione delle iniziative programmate nel Piano stesso (ivi inclusa l’azione cod.
09 - “Itinerario giovani (Iti.Gi.) spazi e ostelli), e che con D.D. n. B9298 del
06/12/2011 l’attività di assistenza tecnica è stata affidata a Bic Lazio S.p.A.,
regolata da specifica convenzione reg. cron. n. 15401 del 17 luglio 2012;

VISTO

l’atto di fusione per incorporazione di BIC Lazio S.p.A. in Lazio Innova S.p.A. del
24 ottobre 2017 repertorio n. 19697 – registrato all’Agenzia delle Entrate il 26
ottobre 2017 al numero 29733 serie IT – con il quale è stato realizzato il processo di
riordino della società BIC Lazio S.p.A. avviato con la deliberazione della giunta
regionale n.87 del 25 febbraio 2014, ai sensi delle leggi regionali n. 4/2013 e n.
10/2013;

VISTA

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 844 del 20 dicembre 2018 avente ad
oggetto “D.G.R. n. 511 del 28 ottobre 2011. Piano annuale “Interventi a favore dei
giovani” Azione cod. 09 “Itinerario giovani (Iti.Gi.) spazi e ostelli”: approvazione
linee guida” con la quale, tra l’altro, si demanda a Lazio Innova S.p.A. l’assistenza
tecnica, promozione e comunicazione dell’intervento, nonché la definizione
dell’Avviso pubblico e della sua gestione, ed a LazioCrea S.p.A. le azioni che
insistono su proprietà regionali, in qualità di enti in house con specifiche
competenze nel settore provvedendo altresì alla definizione delle relative risorse
attribuite;

VISTA

la Determinazione n. G17594 del 27 dicembre 2018 avente ad oggetto “D.G.R. n.
511 del 28 ottobre 2011. Piano annuale "Interventi a favore dei giovani" Azione
cod. 09 "Itinerario giovani (Iti.Gi.) spazi e ostelli": impegno di spesa di €
1.200.000,00 capitolo R31111 E.F. 2019 e di € 3.000.000,00 sul capitolo R31111
E.F. 2020” con la quale risultano assunti gli impegni di spesa a favore di Lazio
Innova S.p.A. e di LazioCrea S.p.A. ognuna per la quota di propria competenza,
come delineato dalla citata D.G.R. n.844/2018;

VISTO

il Piano di lavoro trasmesso con nota prot. n. 0006807 del 14/03/2019 a firma del
Direttore della Direzione Operativa Spazi Attivi e Open Innovation di Lazio Innova
S.p.A.;
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VISTA

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 200 del 16 aprile 2019 avente ad oggetto
“D.G.R. n. 511 del 28 ottobre 2011. Piano annuale “Interventi a favore dei giovani”
Azione cod. 09 “Itinerario giovani (Iti.Gi.) spazi e ostelli”. Modifica ed
integrazione delle linee guida approvate con D.G.R. n. 844 del 20 dicembre 2018”;

VISTA

la Convenzione reg. cron. n. 23037 del 18/06/2019 sottoscritta in data 03/05/2019
tra Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. in conformità a quanto approvato con D.D.
n. G04914 del 18/04/2019;

VISTA

la D.D. n. G05192 del 29/04/2019 – pubblicata sul BURL n. 35 del 30/04/2019 –
con la quale è stato approvato specifico avviso pubblico per l’azione cod. 09
“Itinerario giovani (Iti.Gi.) spazi e ostelli” contenente, tra l’altro, i requisiti
soggettivi, i criteri, le modalità e le procedure di valutazione delle proposte
progettuali finalizzati all’attuazione dell’azione citata, destinando risorse per
complessivi € 5.200.000,00 di cui € 1.800.000,00 già trasferite a Lazio Innova
S.p.A. con mandato di pagamento n. 2015/11719 ; € 800.000,00 quale quota parte
dell’impegno n. 2019/30563 e € 2.600.000,00 quale prenotazione di impegno
sull’esercizio finanziario 2020);

VISTA

la D.D. n. G09749 del 17 luglio 2019 concernente la nomina della Commissione di
valutazione delle proposte progettuali pervenute in relazione all’avviso pubblico in
questione;

VISTO

che sulla base dell’Avviso pubblico art. 7 comma da 1 a 4, Lazio Innova S.p.A. ha
effettuato la verifica formale relativa alla completezza e adeguatezza della
documentazione presentata, come da specifica relazione a firma del Direttore
“Sostegno Finanziario alle Imprese” di Lazio Innova S.p.A. acquisita con prot. reg.
n. 0556048 del 15/07/2019;

VISTO

che con nota prot. n. 693803 del 03 settembre 2019 a firma del Presidente della
Commissione di valutazione, a conclusione dei lavori, sono stati trasmessi alla
Struttura competente n. 6 (sei) verbali, dal n. 1 al n. 6 compreso, con gli Allegati di
riferimento;

VISTA

la D.D. n. G12019 del 12 settembre 2019 avente ad oggetto” D.G.R. n. 511 del 28
ottobre 2011. Piano annuale “Interventi a favore dei giovani”. Avviso Pubblico
relativo all’Azione cod. 09 “Itinerario giovani (Iti.Gi.) spazi e ostelli” di cui alla
D.D. n. G05192 del 29/04/2019. Esiti lavori Commissione Valutazione”;

VISTA

la D.D. n. G15426 dell’ 11 novembre 2019 avente ad oggetto “D.G.R. n. 511 del 28
ottobre 2011. Piano annuale "Interventi a favore dei giovani". Avviso Pubblico
relativo all'Azione cod. 09 "Itinerario giovani (Iti.Gi.) spazi e ostelli" di cui alla
D.D. n. G05192 del 29/04/2019. Esiti lavori Commissione Valutazione approvati
con D.D. n. G12019 del 12/09/2019: integrazione”;

RILEVATO

dalla citata D.D. n. G12019 del 12 settembre 2019 che l’effettivo finanziamento dei
progetti dal numero 1 al numero 21 compreso di cui all’elenco dei “progetti
ammessi e finanziabili” - Allegato “B” della stessa determinazione, fosse
subordinato alla previa verifica della regolarità contributiva sui richiedenti dei
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progetti finanziabili ai sensi dell’art. 7 comma 10 e 11 dell’avviso pubblico, con un
impegno di risorse di complessivi € 4.959.213,67;
VISTE

le note prot. n. 745694 del 23 settembre 2019 e prot. n. 887658 del 15 novembre
2019 con le quali la competente Direzione regionale Cultura e Politiche Giovanili
ha richiesto a Lazio Innova S.p.A. di procedere per ogni soggetto finanziabile alla
verifica della regolarità contributiva (DURC) quale presupposto essenziale per la
concessione del finanziamento ai sensi dell’art. 7 comma 10 e 11 dell’avviso
pubblico sopracitato e a darne tempestiva comunicazione alla Direzione Regionale
Cultura e Politiche Giovanili;

VISTA

la nota prot. 33069 del 3 dicembre 2019 assunta con ns. protocollo n. 981563 del 3
dicembre 2019 con la quale Lazio Innova S.p.A. ha comunicato, in considerazioni
dei controlli effettuati sul DURC e in assenza di utili controdeduzioni da parte degli
interessati, “…. la conclusione del procedimento di istruttoria formale con esito
negativo” nei confronti dei seguenti Enti:
 Comune di Anagni
 Comune di Vasanello;

RITENUTO

pertanto di escludere il Comune di Anagni e il Comune di Vasanello dal
finanziamento approvato con determinazione n. G12019 del 12/09/2019, in
conseguenza dell’esito negativo della verifica della regolarità contributiva (DURC)
prevista quale presupposto essenziale per la concessione del finanziamento ai sensi
dell’art. 7 comma 10 e 11 dell’avviso pubblico approvato con Determinazione n.
G05192 del 29/04/2019;

RITENUTO

altresì di notificare la presente determinazione a Lazio Innova S.p.A. per le
conseguenti attività di supporto tecnico-operativo e di procedere alla sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul portale della
Regione Lazio http://www.regione.lazio.it/rl_giovani/.

DETERMINA
che le premesse sopra riportate sono parte integrante della presente determinazione;
1. di escludere il Comune di Anagni e il Comune di Vasanello dal finanziamento approvato
con determinazione n. G12019 del 12/09/2019, in conseguenza dell’esito negativo della
verifica della regolarità contributiva (DURC) prevista quale presupposto essenziale per la
concessione del finanziamento ai sensi dell’art. 7 comma 10 e 11 dell’avviso pubblico
approvato con Determinazione n. G05192 del 29/04/2019;
2. di notificare la presente determinazione a Lazio Innova S.p.A. per le conseguenti attività
di supporto tecnico-operativo e di procedere alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio e sul portale della Regione Lazio http://www.regione.lazio.it/rl_giovani/.

IL DIRETTORE REGIONALE
Miriam Cipriani

